CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.PREAMBOLO
I presenti termini e condizioni generali sono applicabili a qualsiasi contratto di vendita e/o vendita di
materiali/attrezzature/beni/prodotti della società TECMEC, di seguito denominato "il Venditore" e il Cliente, di seguito
"il Cliente", fatte salve eventuali modifiche da entrambe le parti con accordo registrato per iscritto e ad esclusione di
ogni altro documento contratto con il Cliente e delle proprie condizioni generali di acquisto.
2.CONTRATTO
2.1 Il contratto di vendita si considera concluso:
-da accettazione da parte del Cliente della proposta/offerta definitiva da parte del Venditore entro il termine indicato
nella proposta/offerta, subordinatamente all'ordine conforme in tutti gli aspetti alla proposta/offerta.
-da un ordine effettuato dal Cliente e accettato per iscritto dal Venditore sotto forma di “Conferma d'Ordine”.
2.2 Qualsiasi modifica o annullamento dell'ordine richiesto dal Cliente deve essere accettato per iscritto dal Venditore.
Il Cliente deve sostenere tutte le spese sostenute dal Venditore relative alla modifica o all'annullamento dell'ordine.
3.IMBALLAGGIO
I prezzi indicati nell'offerta o nella Conferma d'Ordine del Venditore si intendono comprensivi di merce imballata in
scatole standard a meno che non siano stati concordati per iscritto tra le parti sistemi di protezione o altri accordi.
4.PREZZI
I prezzi si intendono IVA esclusa, franco fabbrica e sono determinati dal prezzo applicabile il giorno in cui è stato
effettuato l'ordine salvo diverso accordo scritto tra le parti.
5.TRASFERIMENTO DEI RISCHI
La merce viaggia sempre a rischio del Cliente, ad esclusione della merce trasportata da Tecmec con i rischi che
vengono trasferiti al Cliente dal momento in cui la merce viene rilasciata dal magazzino designato dal Venditore in
conformità all'incoterm EXW (Ex Works) 2020, a meno che il Venditore e il Cliente accettino per iscritto di applicare un
altro incoterm, nonostante la clausola di riserva di proprietà stipulata di seguito.
6.CONSEGNA
6.1 Le consegne si intendono effettuate franco fabbrica o magazzino del Venditore utilizzando l'imballaggio standard
di cui sopra. I tempi di consegna indicati sono indicativi e iniziano ad applicarsi una volta che il Cliente abbia fornito al
Venditore tutte le informazioni tecniche necessarie all'evasione dell'ordine, abbia posto in essere i termini di credito
e/o pagamento stipulati per iscritto tra le parti. Le consegne in ritardo non possono dar luogo a richieste di interessi e
danni, detrazione o annullamento degli ordini in corso da parte del Cliente.
In ogni caso, il Venditore è esonerato da ogni responsabilità in caso di ritardi nelle consegne causati da forza maggiore.
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Nel caso in cui tale caso duri più di 30 giorni, dalla data in cui si è verificato, il contratto di vendita può essere risolto
senza che nessuna delle parti possa richiedere interessi e danni.
6.2 Spetta al Cliente, in caso di danni visibili causati dal trasporto o in caso di carenza, emettere riserve esplicite al
momento della consegna, sulle ricevute di consegna che evidenzino chiaramente la natura del danno o la quantità
mancante.
Tali riserve devono essere confermate al vettore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro tre
giorni dalla consegna, con copia inviata al Venditore.
I reclami relativi a vizi o non conformità visibili riguardanti il prodotto consegnato devono essere menzionati nelle
bolle di consegna e devono essere presentati al Venditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro 3 giorni dall'arrivo dei prodotti. È responsabilità del Cliente fornire qualsiasi prova in merito all'esistenza dei
difetti o delle anomalie che sono state registrate.
7.TERMINI DI PAGAMENTO
7.1 Qualsiasi fattura che non è stata saldata entro la data di scadenza:
Comporterà il pagamento da parte del Cliente di penali fissate in base all’interesse legale. In caso di pagamento
effettuato dopo la data di scadenza indicata in fattura, il Venditore potrà richiedere una somma compensativa
forfettaria di cinquanta (50) euro a copertura dei costi di incasso. Se le spese di riscossione sostenute dal Venditore
sono superiori all'importo di questa somma compensativa forfettaria, il Venditore si riserva il diritto di richiedere un
risarcimento aggiuntivo se può dimostrare che ciò è giustificato.
Comporterà l'immediata esigibilità del termine concesso per il pagamento di altre fatture nonché di tutti gli importi
dovuti o restituzione dei prodotti a scelta del Venditore.
Comporterà la sospensione di tutte le consegne fino al completo pagamento con conseguente blocco amministrativo
interno.
8.RISERVA DI PROPRIETÀ
Il trasferimento della proprietà dei beni avviene solo dopo il completo pagamento del prezzo principale e dei costi
aggiuntivi e degli interessi.
Nel caso in cui il Cliente non paghi in tutto o in parte il prezzo, fermo restando che la mera consegna di cambiali o altri
documenti che creano un obbligo di pagamento non costituisce un pagamento, il Venditore avrà diritto a richiedere il
pagamento per la merce venduta per ottenerne la restituzione, con spese e rischio a carico del Cliente, e ferma
restando la sua facoltà di recedere dalle vendite in corso.
Il Cliente deve quindi assicurarsi che la merce sia immagazzinata correttamente, che sia assicurata contro
danneggiamento e smarrimento, e in caso di sua distruzione totale o parziale anche a seguito di cause di forza
maggiore, o per atti di terzi, farli riparare o sostituire.
Finché la proprietà della merce non è stata trasferita all'acquirente, lo stesso si impegna a non concedere a terzi
alcuna garanzia collaterale di sorta su tali merci e/o trasferirle a terzi senza il previo consenso del Venditore.
Tali disposizioni non impediranno il trasferimento al Cliente, una volta svincolata la merce, di eventuali rischi di perdita
e danneggiamento arrecati alla merce, ai sensi dell'articolo 5 delle presenti condizioni generali.

9.GARANZIA - RESPONSABILITÀ
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9.1 I prodotti sono garantiti contro qualsiasi difetto di materiale, di fabbricazione o di progettazione, per un periodo di
12 mesi dalla data della fattura salvo condizioni contrattuali negoziate separatamente.
I prodotti difettosi devono essere restituiti tempestivamente, al Venditore, con i costi e il rischio a carico del Cliente,
Non sono coperti dalla garanzia:




parti soggette ad usura e materiali di consumo.
apparecchiature che si sono guastate a causa di scarsa manutenzione o non conformità con le condizioni e le
istruzioni operative specificate nei manuali del prodotto.
Apparecchiature, coperchi, e tutto quello che è stato in qualsiasi modo convertito e/o modificato senza
previa autorizzazione di TECMEC.

9.2 La garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione o alla riparazione della parte riconosciuta difettosa da
TECMEC, previa verifica presso il proprio stabilimento.
La garanzia è limitata al risarcimento del danno diretto e non può superare l'importo della fattura netta per il prodotto
in questione. In nessun caso la garanzia può essere estesa a danni indiretti.
Danno indiretto: qualsiasi danno in relazione a perdita di fatturato, reddito o profitti, prevedibili o meno, mancato
guadagno, perdita di opportunità commerciali, perdita dell'immagine e della reputazione del marchio, perdita di
clienti, perdita o distruzione di dati diretta o indiretta nei software venduti, perdite associate al fatto che il prodotto
non è utilizzabile e, infine, qualsiasi altra perdita o pregiudizio finanziario di sorta.
10.LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA GIURISDIZIONALE
Le presenti condizioni generali di vendita sono soggette alla legge Italiana.
In caso di controversia insorta tra il Venditore e il Cliente, l'attribuzione espressa della giurisdizione è data dal foro
competente di Milano (Mi) - Italia, luogo della sede legale del Venditore.
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